Associazione Culturale

Piane di Bronzo
con il Patrocinio Artistico

Centro Culturale dell’Immagine IL FOTOGRAMMA
IL TEMPO DELL’ARTE
MAG Concept Store
Centro Culturale LA CAMERA VERDE

SABATO 3 AGOSTO 2019
dalle ore 17.00 alle ore 21.00
inaugurazione della mostra

TRASMISSIONE TOTALE
di Angelo Larocca
a cura di Giovanni Andrea Semerano

ue t’anno a inaugurare la Ra egna alle Piane di ron o
la mo tra di Angelo
Larocca: Trasmissione Totale
n iaggio mentale tra ma ine e trutture
e
or rendono una i i letta amera o ura una ma ina del tem o una itt meta i i a
una grande luna, una porta magica... un percorso tutto da sognare e da vivere.
Le opere di Larocca sono sistemate come una giostra di luci e atmosfere in quello che
iamiamo a ettuo amente l’ angar delle Piane di ron o Neuroni, sinapsi, gangli
vorticosi, circuito e cortocircuito di un senso che sviluppa un processo oscuro o
semplicemente un viaggio intorno alla luna il
l’anno e ri orda l’allunaggio del
primo uomo. Questo nono anno la luna scende nelle Piane e resta libera a dare idee. La si
può toccare. Ci si può entrare dentro, salendo delle scale ardite.
Angelo Larocca i or rende on la ua meti olo a o tru ione i entra da una orta
magi a e uel
e a ade ’
n er or o neuronale atto di ili a i lam ade una
navicella spaziale da proiettare oltre lo spazio e il tempo.

*****

Rassegna d'Arte e Cultura

PIANE DI BRONZO NONO ANNO
La rassegna si svolge dal 3 al 14 agosto 2019, presso le Piane di Bronzo e il MAG
Concept Store e vede le presentazioni dei libri al MAG in via di Torre di Lavello:
opere visionarie di Franco Brocani, Bruno Di Marino, Marco Palladini e Sergio Bini
“Bustric”, concentrate a dare tracce, percorsi, immagini. E poi le proiezioni, che seguono
un percorso legato al tempo: da Méliès a Tarkovskij a Glauber Rocha e molti altri sino alla
proiezione del film “Le vele” con Luigi Francini e Marcello Sambati.
Infine gli incontri con la musica: lo Spoken Rock Poetry di Marco Palladini, un viaggio
psichedelico punk tra poesia e voce con la chitarra elettrica (Gianluca Mei) a fare i
passaggi trasversali al mondo. E a chiudere la Rassegna L’allunaggio: Moon CCTV di
Matias Guerra, immagini e musica tra tempo e visioni.
ue t’e tate a o a, che segna la nona porta estiva da aprire alle Piane, è e vuole essere
una trasmissione totale, con un gruppo di avventurieri che salpano senza portarsi dietro le
ancore.
A seguire, a parte, PDF con programma dettagliato!
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